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I NOSTRI SERVIZI

AcliMilono Servizi Fiscoli s.r.l. è il soggelto o cui
il Cof Acli, sullo bose di specifico convenzione,
ho offidoto l'operativitò nell'ombito del territorio
dello provincio di Milono, Monzo e Brionzo

r

con oltre Z0 sedi operoiive.

ASSISTENZA FISCAIE
Modello Z3O
Modello UNICO
ISEE

Bonus gos
Bonus energio

Modello RED
Modello INVCIV lnps
Ritiro CUD per lo destinozione B e 5%"
Adempimenti imposte comunoli
Adempimenti per lo detrozione inlerventi
riq uo

I

if

ico zione energetico

Consulenzo in molerio fiscole
Contenzioso tri buto rio

r

CONTABIL|TÀ
lmprenditori
Professionisti

EAS

Trosmission

r succEssroNr

UN APPUNTAMENTO

E PFR INFCRMMICNI SUI NOSTRI SERVIZI

CCNTAIATE

IL

CENTRO UNICC PRENOTAZICNI

g2 25544711

Dichiorozioni di successione
Volture cotostoli

C

Riunioni d'usufrutto

r

TNTERNET

:;I{,'
PER FISSARE

i telemotiche

sul srTC

www.acliservizi.com

Societò di persone
Associozioni ed Enti non Profit

Mod

I NOSTRI SERVIZI

I]ELENCO CCMPTETC DELLE SEDI
È ltspcNrBrLF

i

INVIATE UNA MAIL A

nfocaf@acl ise rvizi.co m

CASA
Consulenzo e stipulo controtti di Locozione
Visure cotostoli
Aflestoto Preslczione Energetico (APE)

APPUNTAMENTO PRESSO IA SEDE DI

Circolo ACLI Motta Visconti
presso Centro Caritas Parrocchiale
Ptazza San Rocco, 12
email: mottavisconti@aclimilano.com - tel 02.90000658

ORARI Dl APERTURA. giovedi: ore 10,00 - 11,30
sabato: ore 10.00 - 11.30

AcliMilono Servizi Fiscoli srl

1.?t

l NosTRr sERvtzt
CONTABITI'trA

succEssroNr

CASA

Destinqtqri

Destinqtqri

Desfinqtori

lmprenditori, Professionisti e Societò
Associozioni ed Enli non Profit.

ll servizio è rivolto o tuiii coloro che sono chiomoti
o succedere nei ropporti giuridici ollivi e possivi
di cui ero tilolore lo persono deceduto.

ll servizio è rivolto oi proprielori e usufruttuori di immobili
che intendono procedere ollo siipulo o che sono titolori
di un controtto di locozione owero di comodoto d'uso

ll nostro servizio

Gli eredi, per legge o per testomento, e i legotori,

di persone;

sono obbligoti o presentore lo dichiorozione di
successione entro un onno dollo doto del decesso
e, successivomente, o prowedere ollo vohuro colostole

Consulenzo per l'individuozione
del regime fiscole più odeguolo;
Com un ico zioni obbl igotorie per
Agenzio delle Enlroie, Comero di
Commercio, lnps, lnoil ed eventuoli
cosse previdenziclì specifiche;
Gestione dello contobilitò:
- tenuto e regislrozione scrilture
contobili
- liquidozioni periodiche IVA

dei fobbricoti.

ll nosfro servizio
Compilozione dello dichiorozione di successione,
vohuro cotoslole, colcolo delle imposle dovute;
Assislenzo ollo preporozione dello documentozione
necessorio oll'espletcimento dello protico.

- compilozione deleghe

di pogom enlo F24

groluito.

ll nosfro servizio
Assistenzo ollo stesuro, predisposizione e registrozìone
del controtto di locozione.

Colcolo oggiornomenlo

lstol.

Compilozione delle comunicozioni periodiche
ol conduttore.
Predisposizione modulistico fiscole per il versomento,
onche in vio telemolico, dell'imposto di registro
(rinnovi, proroghe, rowedimenlo).
Gestione oltri servizi: subentri, cessione, risoluzione,

riduzione conone, mod. ó9, mod. F24 Elide.

- certificozione delle rilenute

operote
Redozione dichiorozione dei redditi

Eloborozione Attestoto di Prestozione Energelico (APE).

e liquidozione delle imposle;
Redozione modello Eos per le
ossociozioni;
Consulenzo slolutorio e redozione
verboli per le ossociozioni.

mycof.it

Per informozioni:

Telefono ollo sede Acli piu vicino,
consultondo il sito www.acliservizl.com

o scrivi oll'indirizzo emoil
infocaf @acliservizi.com

h

@CAF

IL PORTALE CAF ACLI
DI INFORMAZIONI E SERVIZI FISCALI

